
• BASKET Nel mirino c'è Andrea de Nicolao, si punta alla riconferma di Ragland 

Randolph passa alla Dinamo Sassari 
Alberarli fa il punto in radio: «Abbiamo le idee chiare per il futuro» 
AVELLINO. La Sidigas Avellino, 
per la prossima stagione, non rinno
verà l'intesa con i rookie. Il primo del
la lista è Levi Randolph. L'ex Alaba
ma ha trovato l'intesa con la Dinamo 
Sassari che lo ha ufficializzato nella 
giornata di ieri. "La Dinamo Banco di 
Sardegna è lieta di annunciare la fir
ma dell'atleta statunitense Levi Ran
dolph. Guardia, classe 1992,198 cen
timetri per 95 chilogrammi di peso, è 
un giocatore eclettico, dotato di gran
de atletismo e fisicità. A suo agio in di
versi spot, sia al college sia in DLea-
gue è stato impiegato nei ruoli di play, 
guardia e ala. Visto nella passata sta
gione in maglia Sidigas Avellino, 
Randolph ha chiuso il suo anno da 
rookie nel campionato italiano con 
9.6 punti, 3.1 rimbalzi, il 48,0% da 
due e il 43.6% da tre". Si legge nella 
nota redatta dalla Dinamo. Intanto, 
Pasquini, spinge per avere a disposi
zione anche Shawn Jones. L'accordo 
appare vicino con il giocatore di pro
prietà dell'Hapoel Gerusalemme. Non 
resteranno Irpinia nemmeno Adonis 
Thomas e Retili Obasohan Intanto il 
diesse della Sidigas Avellino, Nicola 
Alberani ha fatto un punto ai micro
foni di Radio Prima Rete. Il primo te
ma affrontato r iguarda Ragland: «E' 
un giocatore che ha diverse offerte -
spiega - Abbiamo costruito il nostro 
gioco su di lui. E' ovvio che venendo a 
mancare un giocatore del genere per
deremo il perno principale della squa-

Nicola Alberani diesse della Sidigas Avellino e coach Stefano Sacripanti 

dra. Ora come ora siamo fermi nel 
mercato per via delle f inali che si stan
no giocando». E sul possibile arrivo di 
Andrea De Nicolao: «E' un giocatore 
importante - sottolinea Alberani - Ma 
ora è ancora sotto contratto non ne 
posso parlare. Ci aspetta u n mercato 
lungo, ma abbiamo ben chiare le idee 
in testa per la formazione della squa
dra per il prossimo anno. Budget? 
Ancora non ci siamo confrontanti, 

ma su per giù penso che rispetti quel
lo di questa stagione. Nei prossimi 
giorni dovremmo vederci per decide
re». Intanto, ieri, sono state ufficializ
zati le partecipanti all'Eurocup. Esul
ta rAuxilium Torino che ha ottenuto 
la wild card da Euro League formazio
ne che verrà accompagnata da Reg
gio Emilia e Aquila Trento, quest'ulti
ma finalista scudetto. 
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